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(Attorrep a Minneapolis)
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Condividi su:

  

Micropresepi in un guscio d’uovo, in un involucro di noce, in un seme di canapa
appena appena visibile. Sono minuscoli capolavori, fra i più piccoli del mondo (il tema
è Natale, ma c'è poi una affascinante deviazione verso la Divina Commedia) dovuti al
genio di un sacerdote, don Antonio Maria Esposito, che con santa pazienza - è il caso
di dire - dedicò la vita alla costruzione di questi manufatti dell'arte spirituale. La prima
esposizione completa delle creazioni avvenne nel 2016, un decennio dopo la morte di
Esposito. Le operine sono in mostra permanente nel Museodivino di Spaccanapoli,
riunite nella collezione Same, a disposizione di chi voglia guardare (con lente
d’ingrandimento) e estasiarsi alla maestrìa del'autore.

Mercoledì 16 novembre una parte delle miniature lasceranno però Napoli, e saranno
esposte nella Certosa del Galluzzo a Firenze alle 17,30, in anteprima assoluta fuori dai
confini della Campania, dentro una mostra dal titolo “Poco pane e mirabili sogni”.

Nella stessa occasione verranno presentati al pubblico due volumi in cui la casa
editrice Olschki ha raccolto la produzione artistica di Esposito, uno dedicato ai presepi
e l’altro, appunto, al capolavoro di Alighieri: le 42 scene dantesche nel volume La
Divina Commedia, a cura di Silvia Corsi Andreani (pagine XII+200 con 176 figure a
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colori, euro 50). E le Natività, che furono invece pubblicate l'anno scorso a corredo
della 'Novena del Santo Natale' di Alfonso Maria de’ Liguori (introduzione di José
Tolentino Mendonça).

Ad accompagnare il pubblico nella suggestiva “esplorazione” saranno la stessa Silvia
Corsi Andreani e Léa Vagner del Museodivino e il fotografo Giorgio Cossu, insieme
con studiosi e critici che hanno partecipato alla divulgazione delle “micromeraviglie” di
esposito: fra loro lo storico dell’arte Marco Collareta e l’italianista Carlo Ossola.

CLICCA SULLE FRECCE QUI SOTTO PER FAR SCORRERE LE IMMAGINI

Il sacerdote stabiese produceva le miniature utilizzando tecniche in parte da lui
inventate. I personaggi sono goccioline di pittura a olio essiccate per mesi e lavorate
con strumenti di microchirurgia. Le figure sembrano prendere vita e movimento sotto
gli occhi del visitatore che le scruta attraveso la lente. E ancora: le teste dei
personaggi sono costruite utilizzando come base dei granellini di polpa di pera.
Materiali naturali servirono a produrre ogni oggetto: gemme e pistilli si trasformarono
in palmizi e alberi, il muschio andava a comporre vere e proprie foreste.

La prima creazione fu un presepe nato dopo il dolore per aver perso la madre, nel
1941. Esposito lo realizzò quasi come reazione a quel momento assai difficile della
vita, in una scatolina di medicine che era appartenuta alla donna. Da allora fino agli
anni Novanta, il sacerdote continuò a creare, producendo un'opera quasi ogni anno.
L’ultima in ordine di tempo fu la natività in un nocciolo di ciliegio, il più piccolo tra i
presepi in mostra nel Museodivino dopo quello rachiuso in un seme di canapa.

Minipresepe in un geode
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Ritorna 

La storia delle opere dedicate da Esposito alla Divina Commedia è invece ancora da
esplorare, perché non hanno data, e poco si sa del perché e del quando l’artista abbia
iniziato a crearle. Di certo, produsse uno stupefacente universo di vasti paesaggi
all’interno di gusci e semini, in cui si scoprono a poco a poco le millimetriche sculture
di pastori in corsa verso la capanna del Bambin Gesù o le anime dannate dell’Inferno,
o quelle che salgono speranzose sulla montagna del Purgatorio – dentro il costone di
un guscio di noce.

Certosa di Firenze / Monte Santo / Galluzzo - Via della Certosa, 1 Firenze 
Info e prenotazioni : 055 204 9226 – 3394640080 
Ingresso libero all’esposizione “I Presepi e la Divina Commedia di Antonio Maria
Esposito”, evento unico e limitato dalle ore 17 alle ore 20 del 16 novembre 2022 
Ore 17.30 presentazione dei due volumi editi presso Leo S. Olschki Editore di Firenze.
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